
La stampante fiscale NCR130A è veloce e silenziosa
Prestazioni, design e praticità d’uso sono i criteri con i quali si progettano le migliori soluzioni dedicate all’automazione 
del punto di vendita. Per questo, silenziosità e velocità di emissione dello scontrino sono caratteristiche essenziali della 
stampante NCR130A. Già equipaggiata con DFGE (Dispositivo-giornale di fondo elettronico), NCR130A è stata approvata 
quale Misuratore Fiscale collegabile, in quanto dotata di tutte le risorse fiscali proprie di un Misuratore Fiscale (Display 
Cliente integrato e Mini-tastiera con display operatore, oppure mini tastiera con display bifaccia remoto, interfaccia seriale/
USB o Ethernet per collegamento PC, Software/Firmware certificato secondo la Normativa vigente). Questa prerogativa 
consente l’installazione della stessa stampante in tutte le postazioni POS Retail che prevedono l’utilizzo di una unità 
centrale PC-based con periferiche specializzate.

Un design essenziale ed elegante
La forma ed il colore della NCR130A ben si raccordano con 
il design della nuova linea NCR RealPOS, in particolare con 
i prodotti che configurano interfacce utente come Touch 
screen o display “bezel free” a schermo piatto di colore 
nero (RealPOS XR7/XR5 e display X-series). I tasti “touch” 
di avanzamento carta ed apertura vano carta, unitamente 
alla possibilità di integrare il display cliente, completano la 
semplice ma innovativa dotazione.

Connettività estesa
NCR130A è equipaggiata per rispondere a molteplici 
esigenze di connettività: seriale, usb, ethernet “on board”, 
con la possibilità di configurare anche la connessione Wi-Fi. 
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For more information, 
visit www.ncr.com, or email retail@ncr.com.



• Apertura automatica vano carta con tasto “touch” 
retroilluminato

• Avanzamento carta con tasto “touch” retroilluminato

• Montaggio verticale

• Opzione tastiera a scomparsa

• Giornale elettronico da 2 milioni di 
righe (MMC/SD Media)

• Opzione Tastiera/Display KB30  
(29 tasti micromotion)

• Opzione alloggiamento Tastiera 
KB30 a scomparsa

• Opzione Tastiera KB35  
(34 tasti full travel)

• Opzione Display 2x20 remoto
• Meccanismo di stampa

 - 80 mm larghezza scontrino
 - 280 mm/Sec (circa 75 linee/Sec)
 - 200 KM MCBF (circa 54 milioni  
di linee)
 - 1 milione di cicli MCBF  
taglio scontrino

• Memoria Fiscale 2.500 chiusure
• Consumo medio 2,2 A
• Connettività (Back panel)

 - 1 x power (connettore 
alimentazione)
 - 1 x CDKO (Cash Drawer Kick out)
 - 1 x RS232C
 - 1 x USB Slave (Type B)

Key features

Technical specifications

• Sistema ritenuta cavi

• Tasto ON/OFF, pulsante apertura manuale vano carta

• 3 modalità native per la connessione al POS: RS232C, 
USB(Slave), Ethernet - Kit di connessione Wi-Fi opzionale

• Alimentazione da 24V (PS esterno o da terminale POS)

 - 1 x USB Master (Type A)
 - 1 x Ethernet port
 - 1 x Remote display port
 - 1 x Wi-Fi (opzionale) 

STAMPA BARCODE:
• 1D (EAN, GS-1 databar)
• 2D (QR CODE)

DIMENSIONI
• Larghezza: 148mm Profondità: 

206mm (230mm con Display 
integrato) Altezza: 140mm 

CONDIZIONI AMBIENTALI
• Temperatura operativa:  

da 0 °C a 50 °C
• Umidità operativa:  

10% - 90% (W/O condensation) 

DRIVER:
• OPOS, JavaPOS

NCR continually improves products as new technologies and components become available. NCR, therefore, 
reserves the right to change specifications without prior notice.

All features, functions and operations described herein may not be marketed by NCR in all parts of the world. 
Consult your NCR representative or NCR office for the latest information.

NCR RealPOS is either a registered trademark or trademark of NCR Corporation in the United States and/
or other countries. All brand and product names appearing in this document are trademarks, registered 
trademarks or service marks of their respective holders.

© 2015 NCR Corporation  Patents Pending 15RET3432IT-0715 www.ncr.com 

Why NCR?

NCR Corporation (NYSE: NCR), leader globale nelle 
tecnologie per le transazioni dei consumatori, trasforma 
le interazioni di tutti i giorni con le aziende in esperienze 
eccezionali. Grazie al proprio software, hardware e 
portafoglio di servizi, NCR rende quotidianamente possibili 
quasi 550 milioni di transazioni nei settori della vendita 
al dettaglio, della finanza, dei viaggi, dell’ospitalità, 
delle telecomunicazioni e della tecnologia, nonché nelle 

piccole imprese. Le soluzioni NCR permettono di eseguire le 
transazioni quotidiane che facilitano la vostra vita. 

NCR ha sede a Duluth, in Georgia, con oltre 30.000 
dipendenti, e svolge la propria attività in 180 Paesi. NCR è un 
marchio commerciale di NCR Corporation negli Stati Uniti e in 
altri Paesi.


